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NN on è tardata ad arrivare la risposta del Parlamento Europeo 
alla lista “informale” stilata dal Presidente Russo Vladimir 
Putin (quindi, di fatto, ufficiale) sui politici europei indesi-
derati in Russia. Il più celebre tra gli ostracizzati dal Cremli-

no è senz’altro Guy Verhofstadt, ex premier belga e leader dei liberali 
nel consesso Europeo, che ha sferrato violenti attacchi verbali 
nell’emiciclo contro l’eminenza grigia della politica russa. Altra figura 
storica nella politica europea ad essere colpita è il leader dei Verdi, il 
franco-tedesco Daniel Cohn-Bendit. Con lui la collega di partito Rebec-
ca Harms. Altro liberale eminente a fare compagnia a Verhofstadt è l’ex 
vicepremier britannico Nick Clegg, colpito anche dalle disgrazie eletto-
rali. Ulteriore nome di spessore è quello dell’ex Presidente del Parla-
mento Europeo e Premier Polacco Jerzy Buzek     ...continua a Pag.5... 

di Samuele Migliaccio 
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I bassi salari I bassi salari 

dell’ISISdell’ISIS  

PP i u t t o s t o 
che lo 
s t rag is ta 
era meglio 

fare lo stagista. E’ 
quello che pense-
ranno molti dei gio-
vani che hanno la-
sciato l’insofferente 
e impoverita, ma pur sempre ricca, Europa per arruolarsi nelle 
fila dei Jihaidisti dell’ISIS, sperando di trovare un futuro mi-
gliore nel califfato. Ma la realtà che hanno trovato è ben di-
versa, stando a quanto descrive il giornalista francese David 
Thomson, corrispondente di Radio France Internationale e 
attento osservatore del fenomeno. Thomson sostiene infatti 
nei suoi studi che lo “stipendio medio” dei guerriglieri in Si-
ria e Iraq sia di 50 euro mensili, che arrivano a 400 per i gradi 
più alti....continua a Pag. 3... 

di Sofia Rossato 
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LL  a contraffazione è da anni una 
piaga che colpisce e danneg-
gia il sistema produttivo italia-
no, denunciata da numerose 

parti politiche. Dallo stesso tempo molti 
eurodeputati, in particolare Cristiana 
Muscardini durante i 25 anni trascorsi al 
Parlamento europeo, hanno chiesto 
all'Europa di proteggere i prodotti comu-
nitari dai falsi d'autore con la denomina-
zione d'origine, misura contrastata dai 
paesi importatori del nord. Ora un'inven-
zione tutta italiana potrebbe dare un con-
tributo nella lotta a questo strumento di 
guadagno illegale. Vino Italiano Certifi-
cato è un'idea presentata dall'Ing. Mirko 
Tarantelli, dell'omonimo studio, a Casa 
Abruzzo, l'hub regionale aperto in Via 
Fiori Chiari a Milano in occasione di 
Expo. Il sistema garantisce l'originalità 
di ogni bottiglia di vino (presto anche di 
olio) in tutto il mondo. Su ogni bottiglia 

viene apposta una lamina o una vernice 
removibile che copre un codice segreto 
univoco. Per controllare l'originalità e la 
tracciabilità della bottiglia il consumato-
re dovrà semplicemente inserire il codice 
tsul sito  www.vinoitalianocertificato.it/
verifica-vino.htm, inserendo l'annata del 
vino. Il sistema, grazie al codice e alla 
verifica, garantisce l'impossibilità di re-
plicare le bottiglie di vino, assicurando 
così l'originalità non solo del prodotto in 
quanto tale, come avviene con le deno-
minazioni d'origine DOP, IGP etc, ma di 

ogni singola botti-
glia. Il sistema po-
trebbe ovviamente 
essere replicato su 
qualsiasi prodotto. 
Lo scorso anno in 
Veneto sono stati 
sequestrati 28.000 
litri di vino contraf-
fatti e nel 2013 
proprio in Abruzzo 
vennero distrutte 
100.000 bottiglie di 
Primitivo di Man-
duria farlocche. Più 
recente la notizia 
che proprio una 
delle specialità 
regionali, il Monte-
pulciano, è stato 
replicato e venduto 
sul web in forma 
solubile, con i fa-
mosi - quanto terri-
bili - kit fai da te. 
Uno dei maggiori 
problemi è il cosid-

detto "Italian sounding", ovvero i classici 
prodotti come il famoso "parmesan" che 
fatturano il doppio dei migliori originali 
nostrani. Il Governatore della Lombardia 
Maroni, in vista di EXPO, ha richiamato 
il problema, ben noto anche al Ministro 
dell'Agricoltura Martina, ma sono le 
normative europee ad essere necessarie a 
questo tratto e la mancanza di una vera e 
propria normativa comunitaria in tema di 
tracciabilità dei prodotti continua ad es-
sere uno dei grandi fallimenti del merca-
to unico. ♦ 
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VIC, il sistema anticontraffazione per i vini VIC, il sistema anticontraffazione per i vini   
 

Presentato a Casa Abruzzo in vista di Expo il Vino Italiano Certificato   
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PP iuttosto che lo 
stragista era 
meglio fare lo 
stagista. E’ 

quello che penseranno 
molti dei giovani che 
hanno lasciato 
l’insofferente e impo-
verita, ma pur sempre 
ricca, Europa per arruo-
larsi nelle fila dei Jihai-
disti dell’ISIS, speran-
do di trovare un futuro 
migliore nel califfato. 
Ma la realtà che hanno 
trovato è ben diversa, 
stando a quanto descri-
ve il giornalista france-
se David Thomson, 
corrispondente di Radio 
France Internationale e 
attento osservatore del 
fenomeno. Thomson 
sostiene infatti nei suoi 
studi che lo “stipendio 
medio” dei guerriglieri in Siria e Iraq sia 
di 50 euro mensili, che arrivano a 400 
per i più alti in grado. Bonus di 50 euro 
per ogni “schiava” a disposizione e di 35 
per i pargoli a carico, senza alcuna di-
scriminazione di nazionalità. Il costo 
della vita da quelle parti non è sicura-
mente lo stesso di Parigi e il fatto di ave-
re vietato l’uso di diversi dispositivi elet-
tronici, tra cui i telefoni Apple, rende il 
range di acquisti ancora più circoscritto. 
Stipendi “superiori” però a quelli che 
garantiva Al Quaeda durante il suo peri-
odo d’oro, di una decina di euro inferio-

ri. Vitto, alloggio e divise sono gratuite, 
ma ovviamente sono spartani e ben lon-
tani persino da quelle banlieue che molti 
di loro hanno rifiutato con disprezzo. Le 
scarse paghe dei militari del califfato 
contrastano però con la salute economica 
dello stesso. Bloomberg ha infatti stima-
to il patrimonio dell’organizzazione sui 2 
miliardi di dollari, basati soprattutto sul 
controllo dei giacimenti petroliferi, sul 
pagamento dei riscatti per gli ostaggi e 
sul frutto di rapine, estorsioni ed espropri 
messi in pratica dagli stessi. Thomson 
sta seguendo da tempo le sfumature fran-

cesi di Daesh, come viene chiamato il 
califfato oltralpe e arricchisce l’Europa 
di dettagli sull’organizzazione. Dal fatto 
che sia recentemente stato ucciso il più 
giovane jihaidista, di 13 anni, 
“sostituito” dalla nuova mascotte ottan-
tenne, un uiguro cinese musulmano, al 
fatto che l’ISIS stia raccogliendo consen-
si anche nei lontani territoires d’outre 
mer, come l’isola di Reunion nei Caraibi. 
La Francia è il paese con il maggior nu-
mero di cittadini nello Stato Islamico, 
884, contro i 700 britannici, i 600 tede-
schi e i 250 belgi. Altri 520 galletti mu-

sulmani hanno intenzione 
di partire, mentre 320 so-
no già in viaggio verso 
Siria e Iraq. Al momento i 
residenti provenienti da 
oltralpe sono 457, di cui 
137 sono donne. In 213 
sono invece rientrati in 
Francia, tra cui gli attenta-
tori di Parigi. ♦ 
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Lo scarso stipendio dei jihaidisti dell’ISIS Lo scarso stipendio dei jihaidisti dell’ISIS  
 

Dai 50 ai 400 euro mensili, meno di uno stagista   
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LL  a sinistra dei girotondi e delle 
bandiere della pace è lontana 
da Palazzo Chigi. In molti 
aggiungerebbero “la sinistra in 

generale”, ma per quanto Renzi abbia 
svoltato “a destra” cercando e trovando 
un gigantesco bacino di voti nell’area 
moderata orfana di Silvio Berlusconi, il 
suo PD rimane comunque con una forte 
componente socialdemocratica. Sorpren-
de dunque la svolta “militarista” del 
Premier, che colpito nell’orgoglio di 
varie vittorie di Pirro alle regionali, ha 
festeggiato il 2 giugno con i militari in 
Afghanistan, sfoggiando una divisa mili-
tare che ha scatenato molte ironie. Tra 
queste la sempre inopportuna Selvaggia 
Lucarelli, che lo ha accostato agli appas-
sionati “della domenica” del softair, i 
quali l’hanno subissata di critiche e in-
sulti. Ma dietro la scelta di abbigliamen-
to di Renzi c’è un richiamo più profondo 

delle battute superficiali dei giornalisti 
del Fatto Quotidiano. C’è l’idea antica di 
identificazione del leader politico con il 
leader militare, che passa da Agamenno-
ne fino a Cesare, da Napoleone fino a 
Mussolini arrivando più recentemente ai 
vari presidenti Americani e a Margaret 
Thatcher che troneggia su un tank britan-
nico. Una grande illusione, visto che 
Renzi è ben distante – nel bene e nel 
male – dall’importanza di tutti questi 
personaggi storici e visto anche che il 
comandante in capo delle Forze Armate 
in Italia sarebbe il Presidente della Re-
pubblica. Tuttavia il premier, che è so-
praffino nella comunicazione e 
nell’utilizzo dei simboli, ha capito che 
dall’uso della divisa passa un messaggio 
forte. Sia per le forze armate che, volenti 
o nolenti, sono costrette a identificarsi 
con chi quella divisa la indossa, ma so-
prattutto per i cittadini, che vedono Ren-
zi perfettamente inserito nell’ambiente 

militare grazie al suo 
abbigliamento. Proprio 
come faceva Berlusconi 
con la leggendaria ban-
dana, necessità medica 
quella volta, al mare in 
Sardegna o con il ca-
schetto da operaio in 
visita nei cantieri, da 
cui la leggendaria defi-
nizione di “Presidente 
Operaio”. Renzi vuole 
dimostrare di essere 
vicino ai soldati italiani 
dispiegati nelle missio-
ni internazionali duran-
te la festa della Repub-
blica, riuscendo al con-
tempo a sottrarsi dalla 
mischia post-elettorale 
e alle scontate domande 
su Rosy Bindi, De Luca 
ed Emiliano. 
Un’immagine che ben 
si sposa anche con i 
fatti, visto che il Gover-
no Renzi nella previsio-

ne finanziaria per quest’anno ha tagliato 
poco o nulla del budget militare del 
2014, aggiungendo 5 miliardi per 
l’acquisto di nuovi armamenti. Tra questi 
nuovi Eurofighter, elicotteri NH90 e 
EH101, caccia M346, un nuovo pro-
gramma navale da 700 milioni con nuo-
ve fregate, carri blindati freccia, digita-
lizzazione del comparto militare e satelli-
ti spia. Nuovi fondi potrebbero arrivare 
anche per l’armamento dei droni di origi-
ne statunitense di stanza a Foggia, dopo 
che Barack Obama ha sbloccato 
l’esportazione di armi per i paesi alleati, 
che precedentemente potevano solamen-
te essere usati per missioni disarmate di 
ricognizione. Renzi e l’indomita Pinotti 
rimangono inflessibili sui piani di difesa 
e non cadono nel cliché della sinistra 
pacifista. Al contrario, la svolta 
“militarista” del PD potrebbe sedurre 
molti nel centrodestra: alcuni alle ruspe 
potrebbero preferire i jet. ♦ 

di Stefano Basilico 

Il Generale Renzi e la sinistra militaristaIl Generale Renzi e la sinistra militarista   
 

Il Premier indossa la divisa e non applica tagli al budget   
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NN on è tardata ad arrivare la 
risposta del Parlamento Euro-
peo alla lista “informale” 
stilata dal Presidente Russo 

Vladimir Putin (quindi, di fatto, ufficia-
le) sui politici europei indesiderati in 
Russia. Il più celebre tra gli ostracizzati 
dal Cremlino è senz’altro Guy Verho-
fstadt, ex premier belga e leader dei libe-
rali nel consesso Europeo, che ha sferra-
to violenti attacchi verbali nell’emiciclo 
contro l’eminenza grigia della politica 
russa. Altra figura storica nella politica 
europea ad essere colpita è il leader dei 
Verdi, il franco-tedesco Daniel Cohn-
Bendit. Con lui la collega di partito Re-
becca Harms. Altro liberale eminente a 
fare compagnia a Verhofstadt è l’ex vi-
cepremier britannico Nick Clegg, colpito 

anche dalle disgrazie elettorali. Ulteriore 
nome di spessore è quello dell’ex Presi-
dente del Parlamento Europeo e Premier 
Polacco Jerzy Buzek, dei popolari euro-
pei. Proprio la Polonia guida la pattuglia 
degli indesideratissimi, con 17 membri 
banditi dal confine. Gli eurodeputati po-
lacchi – liberali e conservatori in partico-
lare – sono stati tra i più attivi durante i 
primi movimenti di piazza Maidan, par-
tecipando direttamente agli incontri poli-
tici prima del ribaltone che ha costretto 
Yanukovich all’esilio. Contro la lista si 
sono scagliate con veemenza Angela 
Merkel e il Premier Olandese Rutte, in 
prima linea nello scontro con Mosca 
dopo l’abbattimento del volo della Mala-
ysia Airlines partito proprio da Amster-
dam. Martin Schulz, Presidente del Par-
lamento Europeo, ha dichiarato che di 
fronte alla scarsa trasparenza e 

all’impossibilità di fare appello per le 
persone che hanno ricevuto il divieto di 
mettere piede in Russia, l’Istituzione 
prenderà misure di contrasto.  Il Parla-
mento Europeo restringerà la libertà di 
accesso, prima incondizionata come per 
tutti i diplomatici, all’Ambasciatore Rus-
so presso l’UE. Stessa cosa avverrà per i 
deputati della Duma e del Consiglio Fe-
derale, le cui richieste verranno valutate 
caso per caso. Ulteriore restrizione, forse 
quella più pesante, riguarda il Comitato 
di Cooperazione EU-Russia, in cui i due 
attori internazionali si confrontavano 
nelle loro sedi parlamentari. La chiusura 
temporanea del Comitato è forse un pas-
so azzardato, dal momento che restringe 
un canale importante di dialogo e di con-
fronto – anche aspro – che avverrà quin-
di su altri palcoscenici, temiamo milita-
ri.♦ 

di Samuele Migliaccio 

Il Parlamento Europeo risponde                                      Il Parlamento Europeo risponde                                      

alla blacklist di Putinalla blacklist di Putin   
Restrizioni all’accesso dei diplomatici russi   
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ÈÈ 
 il lusso della semplicità il tratto 
caratterizzante il fascino del 
whisky. Tre soli ingredienti – 
torba, acqua e malto d’orzo – 

uniti in un matrimonio di amore, capace 
di far vibrare anche le corde più profon-
de dell’anima. E se ci si abbandona a 
questa poesia in un ambiente speciale, la 
degustazione diventa un’esperienza irri-
petibile e, a tratti, unica. È questa la sen-
sazione che resta al termine della serata 
trascorsa presso il Ris Cafè, pensata per 
esaltare il distillato e per condividere una 
memorabile bottiglia di Lagavulin 37.  
Pochi passi separano la maestosità del 
Cupolone dal locale che spicca, tra le 
attigue proposte enogastronomiche, per 
elevata qualità delle materie prime, mi-
nuziosa e ampia selezione di whisky, 
professionalità e passione. La stessa, mai 
sopita in venti anni di attività, dalla quale 
nasce l’atmosfera quasi magica del Ris 
Cafè, che non si fatica a definire “il” 
ritrovo e “il” rifugio per attenti gour-
mands. Il classico “posto che non ti a-
spetti” laddove impera tutt’altra filosofia 
di ristorazione, purtroppo orientata alla 
mera massimizzazione del profitto. Che 
il desiderio dei titolari del Ris Cafè sia la 
divulgazione della cultura enogastrono-
mica si comprende appena se ne oltre-
passa la soglia, ammirando referenze di 
distillati – e non solo – di indiscusso 
pregio. A confermare il “credo” del loca-
le, la Restless night, una cena 
(occasione) di confronto tra appassionati 
ed esperti, studiata per valorizzare, gra-
zie ai crudi e alle ostriche di Corrado 

Tenace, importanti bottiglie di whisky e 
incuriosire i palati avvezzi con insoliti 
abbinamenti. Caol Ila, Talisker Storm, 
Talisker Port Ruighe, Caol Ila 18 hanno 
allietato l’attesa della bottiglia di Laga-
vulin 37, il più antico imbottigliamento 
ufficiale mai rilasciato. Un’istituzione 
più che un whisy…per gli appassionati, 
quel Single Malt Scotch whisky prodotto 
nella baia di Lagavulin dal 1861 è la 
quintessenza di un territorio: affumicato, 
intenso e ammaliante, richiama – con il 
forte sentore di torba – la lunga lavora-
zione cui è sottoposto l’orzo, maltato 
nella vicina Port Ellen. Una lunga fer-

mentazione (tra le 
55 e le 75 ore) 
conferisce sfuma-
ture olfattive che 
inebriano al primo 
approccio, acca-
rezzando il palato 
e accompagnando-
lo, poi, in un lungo 
finale speziato.  E 
la seicentotredice-

sima bottiglia delle 1868 prodotte di La-
gavulin 37 anticipa, con la sua veste am-
brata, l’articolata storia (iniziata nel 
1978) che narra, a mo’ di biografia, a-
prendosi lentamente nel bicchiere. Un 
bouquet infinito, coeso, che spazia da 
note ossidative a quelle salmastre, pas-
sando per lievi accenni di frutta disidra-
tata (a tratti caramellata), per chiudersi 
su toni scuri, di radice e tabacco. Di pari 
complessità l’evoluzione in bocca, che 
con impeto ribadisce la vena salmastra e 
salina del luogo di origine, divagando, 
tuttavia, attorno a declinazioni di scorza 
d’arancia e frutta secca, per regalare un 
finale complesso di inenarrabile persi-
stenza. Un whisky capace di emozionare, 
massima espressione di un terroir, del 
rigore produttivo e dell’amore di chi si 
dedica, da oltre un secolo, all’arte della 
distillazione. Lo stesso cuore che, quoti-
dianamente, pulsa tra le pareti del Ris 
Cafè…Un locale eclettico che, con pro-
fessionalità e umiltà di apprendere, ac-
compagna l’ospite alla scoperta delle 
eccellenze enogastronomiche. ♦ 
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Una piacevole sorpresa a pochi passi                          Una piacevole sorpresa a pochi passi                          

dal Cupolonedal Cupolone   
Il luogo ideale per assaporare una vasta gamma di whisky   

di Manuela Mancino 
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LL  a redazione del 
Patto Sociale ha 
dimostrato, in que-
s t i  a n n i , 

un’attenzione particolare per 
i nostri amici animali raccon-
tando storie in cui essi sono i 
protagonisti o dando spazio 
alle iniziative per la loro dife-
sa e tutela presentate al Parla-
mento europeo.  Ci è giunto 
l’appello accorato dell’Avv. 
Amelia Impellizzeri - che i 
nostri lettori più fedeli cono-
sceranno perché ci siamo 
occupati più volte della sua 
apprezzata attività di ‘scrittrice degli animali’ – che ha adotta-
to in maniera del tutto gratuita e con tanto entusiasmo una 
colonia felina. I gatti sono più di venti, hanno una casetta, rice-

vono cibo, acqua e cure veteri-
narie. Le spese mensili della 
Signora Impellizzeri sono per-
ciò piuttosto elevate e per que-
sto chiede un piccolo aiuto: 
bastano 10 euro al mese (o quel 
po’ che si può) da versare con 
bonifico permanente mensile – 
da sospendere quando si vuole 
- intestato a Papale Giuseppa e 
Amelia Impellizzeri, codice 
IBAN IT 04 Q 0303216 9120 
1000 0000845. Abbiamo cono-
sciuto già in passato la genero-
sità dei nostri lettori e sappia-
mo che anche questa volta, 
malgrado il momento economi-

camente difficile, non si tireranno indietro. Grazie sin da ora a 
tutti coloro che si renderanno protagonisti di questa importante 
e utile iniziativa.♦ 

Adotta anche tu una colonia felinaAdotta anche tu una colonia felina  

03/06/15  

EE cologia e bassi costi sembra-
no non piacere alla politica 
italiana dato che il governo 
ha deciso di aumentare 

l’aliquota Iva sul pellet dal 10 al 22 per 
cento. Una mossa che porta un incre-
mento fiscale di circa 90 milioni di 
euro ma penalizza una fascia di popola-
zione, soprattutto montana, che acqui-
sta 2/3 sacchi per volta e che si è trova-
ta di colpo ad affrontare un aumento 
netto del 12%. E pensare che è un com-
bustibile a basso impatto ecologico e a 
basso costo che in Germania è tassato 
al 10% e in Austria al 7%. Inserito nel 
Decreto Milleproroghe è stato contesta-
to, ritirato dal governo e poi riproposto 
con l’esclusione delle comunità monta-
ne. Una decisione discutibile visto che 
il pellet è usato anche in zone pianeg-
gianti.♦ 

Aumentata l’IVA sul pelletAumentata l’IVA sul pellet  

la Redazionela Redazione  
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SS ono 343 i conflitti, alcuni armati, che si stanno svol-
gendo per il controllo dell’acqua. Cina, Nepal, India e 
Bangladesh litigano per i fiumi che sgorgano 
dall’Himalaya. Tagikistan e Turkmenistan stanno 

provando a costruire imponenti infrastrutture che sui corsi 
d’acqua che mi-
nacciano i paesi a 
v a l l e  c o m e 
l ’ U z b e k i s t a n .  
L’Etiopia sta in-
nalzando la Gran-
de diga della Rina-
scita e ciò lascia 
intravedere forti 

tensioni con l’Egitto. E’ arrivata alla Corte internazionale di 
giustizia la disputa sul Rio della Plata che vede contrapposti 
Argentina e Uruguay, mentre USA e Messico litigano su Rio 
Grande e Colorado e Siria e Iraq si guardano in cagnesco, per 
usare un eufemismo, per le acque del Tigri. ♦ 

In guerra per l’acquaIn guerra per l’acqua  

la Redazionela Redazione  

Pagina Pagina 88  

   S
E

G
N

A
LI

A
M

O
 ..

.
S

E
G

N
A

LI
A

M
O

 ..
. 

03/06/15 

EE ’ considerato il tempio della 
ga s t ro no mia ,  i l  f i o r e 
all’occhiello del Made in Italy, 
il frutto della genialità di un 

imprenditore, Oscar Farinetti, che, dopo 
aver lanciato con successo i grandi store 
per gli appassionati di telefonia, video e 
tecnologia, si è dato alla difesa e alla 
diffusione, in Italia e all’estero, del me-
glio della nostra produzione agroalimen-
tare. Il tempio del gusto da lui ideato, 
Eataly, in cui è possibile trovare un va-
sto assortimento delle specialità regiona-
li, ha in realtà costi assai poco abborda-
bili. Il settimanale Panorama, infatti, ha 
acquistato trenta prodotti identici per 
contenuto e marca e ha constatato che 
all’Esselunga, nota catena di supermer-
cati lombardi, il risparmio è del 26%. Se 
poi si fa un salto al banco frutta e verdu-
ra la differenza è addirittura del 111%. ♦ 

Eataly? No grazie, meglio EsselungaEataly? No grazie, meglio Esselunga  
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Marc de BonoMarc de Bono  

CC ela devait être la première 
convention thématique du 
nouveau parti Les Républi-
cains, orientée sur une théma-

tique brûlante: l'islam et la République. 
L'occasion pour Nicolas Sarkozy de mar-
quer les esprits en ne buttant pas sur un 
tabou, six mois après les attentats de 
janvier. L'opportunité également de po-
ser les priorités des débats que veut me-
ner la droite et de formuler des proposi-
tions dans la perspective de l'élection 
présidentielle. Mais c'est finalement une 
réunion à huis-clos qu'animent ce jeudi 
matin les députés Henri Guaino et Gé-
rald Darmanin, entourés d'un parterre 
d'élus, de représentants des cultes et de 
personnalités de la société civile. «Cette 
journée ne fera l'objet d'aucune commu-
nication sur le contenu des échanges, ni 

sur les enseignements auxquels ils pour-
raient conduire», précisait mercredi soir 
le communiqué annonçant la réunion. 
Une discrétion prompte à alimenter les 
inquiétudes de ceux, de tous bords, qui 
jugent peu opportun le choix de cette 
première thématique. «Nous n'allons pas 
juger l'islam», promet pourtant ce jeudi 
matin sur Europe 1 Henri Guaino. «Je 
suis totalement opposé à la politique 
spectacle», s'est justifié le député des 
Yvelines pour expliquer la discrétion qui 
entoure la réunion. «Je pense que la poli-
tique doit apprendre à travailler dans la 
sérénité, dans le calme. Je sais que ça ne 
plait pas à beaucoup de journalistes. 
Quand ils ne sont pas invités, ça les éner-
ve!», a fait mine de s'amuser l'ancienne 
plume de Nicolas Sarkozy. Cette volonté 
de ne pas communiquer vise surtout à ne 
pas donner prise aux accusations d'amal-
games et d'islamophobie qui se sont déjà 
multipliées à l'approche de l'évènement. 
«C'est extraordinaire. Vous parlez de 
l'immigration, vous êtes xénophobe. 
Vous parlez de la sécurité, vous êtes fa-
cho. Vous parlez de l'islam, vous êtes 
islamophobe. Mais on est où?», s'est 
agacé le parlementaire. «Si on veut que 
les choses se passent bien, il faut en 

parler, travailler et trouver des solutions. 
Sinon, vous ouvrez la voie à tous les 
extrémistes et à toutes les démagogies. 
C'est irresponsable», a-t-il encore asséné. 
Une réponse aux critiques socialistes, 
alors que le porte-parole du gouverne-
ment faisait part mercredi de son inquié-
tude à la veille de cette réunion, et que 
Bruno le Roux accuse ce jeudi sur Sud 
Radio les Républicains de vouloir 
«mettre le feu à la République». S'il re-
connaît que l'islam ne doit pas rester un 
sujet tabou, «il faut l'aborder dans le ca-
dre de la laïcité, et surtout pas à huis 
clos», considère le chef de file des dépu-
tés PS. Mais cette réunion entourée de 
secret ne fait pas l'unanimité rue de Vau-
girard non plus. Ainsi, la numéro 2 du 
parti Nathalie Kosciusko-Morizet a-t-elle 
jugé le 11 mai dernier qu'il s'agissait 
d'une «mauvaise idée» pour une premiè-
re convention. Un sentiment qu'ont rela-
yé Alain Juppé dans les colonnes du Fi-
garo fin mai, et Bruno Le Maire sur 
France 5. «À quoi cela va-t-il servir d'or-
ganiser un débat? On va braquer les re-
gards sur nous! On va antagoniser nos 
positions et les médias vont écrire qu'on 
ne s'intéresse qu'aux questions d'immi-
gration pour piquer des voix au FN!», a 
même déploré auprès d'Europe 1 un lieu-
tenant anonyme de François Fillon. Des 
doutes balayés sans ménagement par le 
député de droite Jacques Myard mercre-
di, dans les couloirs de l'Assemblée. 
«Jusqu'à nouvel ordre, ça n'est ni les juifs 
ni les catholiques qui ont déposé des 
bombes et massacré des concitoyens 
donc il y a une interrogation», a-t-il lan-
cé au micro de BFM TV.♦ 
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des Republicains sur l'Islam des Republicains sur l'Islam  
Publié sur Le Figaro le 4 Juin 2015   
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


